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ARA - Percorsi Creativi Rurali

Workshop: Mappare e conoscere il territorio

Deadline per l’iscrizione: 14 novembre 2016

L’Associazione Tumbo promotrice del progetto ARA - Percorsi Creativi Rurali, sostenuto dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito di Culturalmente 2015, indice un bando per 12 partecipanti per il workshop 

dal titolo: MAPPARE E CONOSCERE IL TERRITORIO che si terrà il 18 – 19 – 20 novembre  a Rovigo presso Corte 

Carezzabella. 

ARA è un progetto di scoperta e riqualificazione delle campagne del Comune di Rovigo: un processo di conoscenza 

del territorio per valorizzarlo culturalmente attraverso la segnalazione permanente fisica e digitale di percorsi. ARA 

propone 4 workshop di progettazione per riscoprire e reinterpretare il territorio, creando una iterazione artistica con 

esso. 

WORKSHOP

Il workshop vuole esplorare un campo di mezzo tra architettura, arte e paesaggio, sperimentando strumenti e materiali 

diversi tramite la lettura, la mappatura e l’interazione creativa tra modalità espressive differenti. 

Attraverso una attenta analisi del contesto territoriale si arriverà a leggere e mappare le particolarità del territorio. 

L’obiettivo sarà quello di innestare il territorio urbano con quello antropizzato dal punto di vista fisico, sociale e 

sensoriale per dare continuità a flussi interrotti attraverso la ridefinizione di percorsi informali. 

Cambiare il punto di vista nei confronti dello spazio normalmente vissuto è un esercizio che il progetto ARA – Percorsi 

Creativi Rurali vuole innescare nel modo più naturale ed istintivo possibile. Il laboratorio, attraverso una prima fase di 

analisi degli elementi e delle peculiarità del territorio, vuole mirare a definire i punti sensibili di un sistema ibrido 

composto da percorsi fortemente antropizzati e percorsi naturali informali (le capezzagne). 

Il risultato ultimo sarà la definizione progettuale di una segnaletica che possa marcare le estremità di questi percorsi 

fungendo da riferimento nel territorio rurale. 

L’intersezione tra varie discipline costituirà l’orizzonte privilegiato del workshop. 

DOCENTI

Antonio Ravalli, Mario Benedetto Assisi, Valentina Milani
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Conservatorio di Musica F. Venezze di Rovigo,  Provincia di Rovigo, Comune di Rovigo,
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CHI CERCHIAMO

Cerchiamo partecipanti con vari profili senza limiti di età: giovani creativi, architetti, designer di prodotto e della 

comunicazione, artigiani, professionisti e a chiunque sia interessato alla lettura, conoscenza, reinterpretazione 

culturale/artistica del territorio con propensione al lavoro di gruppo.

Ai partecipanti è richiesto un impegno continuativo durante i giorni del workshop. Saranno particolarmente apprezzati la

capacità di lavorare in gruppi multidisciplinari e l’attitudine a condividere le conoscenze. 

NOTE

Richiesti crediti formativi al CNAPP (Consiglio Nazionale degli Architetti Paesaggisti e Conservatori).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli interessati potranno inviare la propria candidatura inviando una mail entro e il 14 novembre  2016, all’indirizzo 

associazionetumbo@gmail.com con oggetto: PARTECIPANTI WS MAPPARE E CONOSCERE IL TERRITORIO. Verrà 

inviata una email di conferma di ricezione della richiesta. 

PRIVACY

Tutti i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente secondo quanto prescritto nella legge sulla privacy 

(Decreto Legislativo n. 196/2003).

COMUNICAZIONI

Gli esiti  saranno consultabili sul sito www.tumbo.it/ara a partire dal 15 novembre 2016.

Verrà comunque inviata una email di conferma di ricezione della richiesta. 

 

INFORMAZIONI TECNICHE

Date: 18 – 19 – 20 novembre  2016

Luogo: Corte Carezzabella -  Via G. Marconi, 752, 45030 San Martino di Venezze (Rovigo)

Orari: 9.30-18.00

Cosa portare: personal computer e ogni altra attrezzatura che si ritenga utile  per il workshop.

La partecipazione al workshop è gratuita, vitto e alloggio sono esclusi. È possibile pranzare nell’azienda agrituristica 
Corte Carezzabella al costo di 8 euro al giorno. Specificare se interessati o meno a questo servizio (si prega di 

comunicarlo al momento dell’invio dell’iscrizione al workshop).

Per tutte le altre informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’associazione Tumbo al numero di telefono 

+39 3478390860 oppure inviando una mail all’indirizzo associazionetumbo@gmail.com.
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